
Educazione

 “Da vicino nessuno è normale
Esplorazione ed uso dei linguaggi teatrali per l’Educazione ai diritti umani”
Palermo, 22-23-24 novembre 2006
(Corso di formazione in servizio a carattere regionale per il personale docente, ai sensi  
dell’art.5 della Direttiva Ministeriale n.90 del 1 dicembre 2003. Riconosciuto con decreto del  
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 12 settembre 2006)

Motivazioni del corso

Il teatro nella scuola consente di esplorare abilità, orientamenti, attitudini individuali e di 
ricercare un linguaggio primario e specifico che possa essere successivamente composto in 
un'esperienza creativa di gruppo. 
Attraverso il lavoro di costruzione di uno spettacolo, le ragazze e i ragazzi imparano a sfruttare 
ogni conoscenza e abilità, prendono coscienza della propria personalità, confrontano le proprie 
esperienze con quelle degli altri, sviluppando il senso della collaborazione, della partecipazione 
e quindi della democrazia. Prende corpo nell'allievo la coscienza di essere parte, e nello stesso 
tempo protagonista, di un complesso sistema che vive di relazioni umane, di scambio di saperi, 
di incontro di esperienze e culture diverse, di espressione creativa della conoscenza. Si prepara 
e diffonde così una “nuova etica di collaborazione ed emancipazione”, che oggi deve impegnare 
in prima linea la scuola in cooperazione con altri centri di produzione culturali per restituire al 
valore della democrazia rinnovata attualità. 
Il seguente progetto di formazione in servizio intende allora sensibilizzare gli insegnanti al 
rispetto della diversità (culturale, sociale, di genere, razziale) proponendo un lavoro di studio e 
di espressione creativa funzionale ad attività di Educazione ai diritti umani con le alunne e gli 
alunni. 

Che si parta da testi, da suggestioni legate all'attualità oppure da indicazioni tematiche 
provenienti dalla scuola, la metodologia adottata è sempre la stessa. Si studiano e affinano le 
proprie capacità espressive corporee, vocali, narrative, poetiche, manuali; si sviluppa la 
capacità di ascolto e la relazione tra l'espressione creativa individuale e quella collettiva; si 
approfondisce la conoscenza e l'uso di vari tipi di linguaggio; si stimola la libertà di 
espressione, la ricerca di testi, oggetti, immagini, musiche, video e quanto altro possa essere 
necessario allo sviluppo della tematica scelta. 

La tecnica teatrale che si adotta è quella della composizione collettiva, attraverso la quale il 
testo, la scena e/o tutti gli elementi spettacolari vengono elaborati con il materiale prodotto 
dalle ragazze e dai ragazzi. 

Tale metodologia si ispira al campo della ricerca teatrale in cui la formazione dell’uomo viene 
prima di quella dell’attore e mira al potenziamento delle capacità espressive attraverso un 
percorso corporeo che valorizza la personalità di ciascuno e tira fuori il potenziale comunicativo 
in relazione all’originalità, alla creatività, al pensiero divergente. 

Al centro dell’itinerario formativo si pongono perciò questi principi: 
• non trasformare l’insegnante in regista né fare di ogni allievo un aspirante attore; 
• fornire all’educatore scolastico gli strumenti che gli permettano di facilitare l’avvicinamento 
dell’allievo al teatro e alla sua pratica, attraverso una metodologia attiva e partecipe, aperta al 
contributo di chi lavora professionalmente in questo campo; 
• offrire un'opportunità concreta per favorire la riflessione su se stessi e sull’altro da sé. 

L’esperienza pratica offre agli insegnanti-corsisti la possibilità di verificare l’efficacia di questo 
metodo, che nella scuola può divenire trainante per favorire il processo di maturazione 
dell’alunno, per migliorare il rapporto con i docenti, per rendere la scuola territorio protetto, 
campo di gioco, serbatoio di energia creativa in cui confluiscono tutte le arti ed i linguaggi. 

http://www.amnesty.it/educazione/index.html
http://www.amnesty.it/index.jsp


Finalità, obiettivi e metodologia di lavoro

La presente proposta formativa si pone le seguenti: 

Finalità

• favorire una professionalità dell’insegnante intesa come fusione del sapere, del saper-fare e 
del saper-essere
• sensibilizzare al rispetto delle diversità
• esercitare l’attitudine alla complessità
• conoscere, attraverso l’esperienza pratica, le dinamiche relazionali, spaziali, temporali, 
corporee, vocali ed espressive relative a diversi linguaggi teatrali.

Obiettivi educativi

Saper: 
• riconoscere e percepire gli elementi espressivi e comunicativi insiti nell’attività teatrale
• riconoscere e problematizzare le modalità espressive degli alunni e proprie
• sviluppare le capacità espressive (corporee, vocali, narrative, poetiche,…) degli alunni e 
proprie
• condividere con gli allievi un reale percorso di ricerca
• attivare opportune modalità educative e didattiche in seguito alla conoscenza teorico-pratica 
del teatro.

Metodologia

La formazione proposta si basa sull’esperienza diretta attraverso la partecipazione attiva. Il 
metodo, nell’intento di stimolare una ricerca individuale e di gruppo nell’apprendimento di 
tecniche specifiche, si sviluppa nei seguenti momenti: 

• teorico: trasmissione di informazioni teoriche sui linguaggi teatrali e sulla loro possibile 
fruizione nell’ambito dell’educazione al teatro nella scuola; 
• pratico: organizzazione di momenti di lavoro sul corpo in scena, la voce, l’uso dello spazio, la 
costruzione di oggetti per il teatro di figura, l’uso degli stessi, la drammaturgia;
• elaborativo: i singoli o il gruppo ricercano, elaborano ed esprimono proprie modalità di 
lavoro.

Programma dei lavori

La presente proposta è articolata in 21 ore suddivise in tre giornate consecutive (ogni giorno: 
9,00 – 13,00; 15,00 – 18,00). 
Il corso sarà strutturato in due sezioni parallele, ognuna delle quali esplorerà un linguaggio 
specifico del teatro d’attore e del teatro di figura: 
1. espressivo-corporea, per il teatro d’attore 
2. teatro d’ombre, per il teatro di figura

I docenti partecipanti saranno invitati a esercitare una scelta tra le due opzioni proposte. Si 
prevedono comunque momenti di incontro e di confronto tra le due sezioni sul lavoro svolto e 
le esperienze maturate. 

Programma dei lavori della sezione espressivo-corporea 

• familiarizzazione al gruppo e allo spazio
• lavoro di affidamento a coppie, e in piccoli e grandi gruppi
• esplorazione corporea (motoria e percettiva) dello spazio
• presa di coscienza dei propri dinamismi (e ritmi) 
• esplorazione ed uso espressivo della voce
• lavoro corporeo sulla percezione del proprio corpo, dello spazio e del tempo
• proposta di immagini, testi, musica, oggetti sul tema dei diritti umani
• esplorazione di semplici azioni teatrali a partire dal materiale scelto
• improvvisazioni libere e su tema (individuali, a coppie, in piccoli e grandi gruppi) 
• esplorazione dei canali della comunicazione teatrale (sguardo, postura, gesti, mimica, voce, 



contatto, comportamento spaziale) 
• analisi dell’esperienza espressiva individuale
• riflessioni teorico-metodologiche.

Programma dei lavori della sezione teatro d’ombre

• presentazione delle tecniche di teatro di figura
• caratteristiche proprie del teatro di figura
• costruzione con materiali poveri
• uso delle ombre: costruzione delle sagome
• uso della lavagna luminosa
• giochi d’ombre con lampade, torce e luci non convenzionali
• scrittura di canovacci scenici sul tema dei diritti umani
• progetto per la costruzione di sagome e teatrini per teatro d’ombra per uso scolastico
• improvvisazioni su spazio e ritmo con il materiale prodotto
• giochi sull’espressività, sintesi per una comunicazione diretta, dialogo e monologo
• riflessioni teorico-metodologiche. 

Verifica e valutazione

• Compilazione di un questionario individuale all’inizio del corso.
• Compilazione e discussione di un questionario di verifica a fine corso.

Nominativo e qualifica del direttore responsabile

Prof. Sergio Travi 
Presidente della Commissione Educazione e Formazione ai Diritti Umani di Amnesty 
International - Sezione Italiana. 

Nominativi dei formatori

• Marina Rippa - docente di educazione fisica; operatrice teatrale, esperta in espressione 
corporea e linguaggi non verbali; responsabile dei progetti di Pedagogia Teatrale della 
Compagnia teatrale Libera Mente di Napoli; conduttrice di laboratori teatrali con adulti e 
ragazzi; redattrice di varie pubblicazioni sul teatro nella scuola; animatrice in corsi di 
aggiornamento autorizzati dal MIUR. 

• Rosa Maria Leone – burattinaia e animatrice teatrale specializzata in teatro di figura; 
fondatrice della Compagnia teatrale “Mangiafuoco” di Milano e socia della compagnia “I 
Teatrini” di Napoli; conduce da anni seminari per bambini e adulti, collaborando con compagnie 
professioniste di Teatro per ragazzi; animatrice in corsi di aggiornamento autorizzati dal MIUR. 

Destinatari

30 docenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado.

Data e sede di svolgimento del corso

•  Palermo, Istituto Valdese-Centro Diaconale Servizi Sociali Scolastici-Foresteria, Via Di Blasi 
Giovanni Evangelista, 12.   22-23-24 novembre 2006.

Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione al corso: 
Amnesty International
Ufficio Educazione e Formazione
064490208 – 064490236
c.pacifici@amnesty.it 

mailto:c.pacifici@amnesty.it

